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22 - 23 aprile 2017 

n. giorni 2 giorni 

Difficoltà 

 

 
 
 

Dislivello Nei due giorni faremo 
circa 1000 mt sia in 
salita che in discesa 

 

Quota massima 350 m 

Cammino 6 ore - 1 giorno 

6 - 7 ore - 2 giorno 

Soci Accompagnatori 

Renato Cogno & Claudio Caschino 

renatocogno@alice.it - 
claudio.caschino@polito.it 

� 333.3392834 

Costi Extra 

–  pernottamento 42 euro a Finale 
(Florenz) in camere doppia/tripla 

–  Eventuale cena a 18 euro 
 

 

Note: Si propone l’uso di auto (159 km, 2 ore, costo 29 eu totale). Il treno impiega più tempo (3 ore, costo 

14 eu) Possibilità di rientrare passando da 

la Torino-Savona. 

Le richieste di partecipazione dovranno 
 

Luogo di partenza e ritrovo 

Iscriversi all’escursione 

 ASSOCIAZIONE 

Via della Costa II: 

Loano- Finalborgo- Noli (SV)
II puntata della Via della Costa (da Ventimiglia a Sarzana, a mezza costa): il 
mare visto dall’altro, passando per antichi borghi, uliveti, castelli e conventi.
  
I giorno- Partiremo dalla stazione di Loano, attraversandone
storico con le sue tipiche case colorate, una delle quali ha dato i natali a… 
(lo scopriremo insieme). Dal piazzale del convento del Carmelo
quindi a Ranzi, borgo di mezza costa caratteristico per i 
potremo fare rifornimento di acqua. Proseguiremo q
versando il piccolo ma pittoresco centro storico di Pietra, con la fortezza su
la roccia che ha dato il nome al paese. Successivamente, pa
Borgio, saliremo nuovamente per giungere a Verezzi, antico borgo 
no. Nella piazza, un teatro naturale, chi vuole potrà leggere un breve testo o 
una poesia. 
Lasciata Verezzi, scavalcando il crinale che termina col promontorio della 
Caprazoppa a picco sul mare, scenderemo alla meta del pernottamento
Finalborgo, l’antica capitale del marchesato dei Del Carret
pressoché intatto di borgo ligure con la sua cinta di mura, le sue fortificazi
ni (Castel S. Giovanni e Castel Gavone), il bel campanile in stile lombardo 
della chiesa di S. Biagio.  
 
II giorno- Anche oggi saliremo e scenderemo più volte
S.Bernardino, Calvisio e Verzi. Incontreremo sul nostro cammino 
preistoriche, ponti romani, antiche chiese nei boschi, per s
Noli, sede dell’antica repubblica marinara in tempo per una occhiata al bel 
centro antico. Quindi sull’Aurelia si potrà prendere un autobus per riportarci 
a Loano (circa 40 min). 
 

Difficoltà tecniche 

Non ci sono particolari difficoltà tecniche, né dislivelli impegnativi. Il 
naturale sali e scendi dell'entroterra ligure. 
 
 

a Finale 

Equipaggiamento 

• Scarponi da trekking, Abbigliamento da montagna
telescopici 

• Il necessario per il pranzo al sacco di sabato e per il pranzo al 
sacco di domenica (troviamo negozi aperti il sabato).

Si propone l’uso di auto (159 km, 2 ore, costo 29 eu totale). Il treno impiega più tempo (3 ore, costo 

14 eu) Possibilità di rientrare passando da colle del Melogno – Calizzano – Bagnasco –

ione dovranno pervenire entro il 15 marzo per poter prenotare le camere.

Torino, c.so maroncelli angolo via Ventimiglia h. 

Loano, parcheggio della stazione FS h. 10 

In base al luogo di partenza dei partecipanti verranno 
per ottimizzare il trasporto con mezzi propri. 

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai 
soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
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Noli (SV) 
II puntata della Via della Costa (da Ventimiglia a Sarzana, a mezza costa): il 
mare visto dall’altro, passando per antichi borghi, uliveti, castelli e conventi. 

attraversandone il bel centro 
con le sue tipiche case colorate, una delle quali ha dato i natali a… 

convento del Carmelo saliremo 
costa caratteristico per i suoi lavatoi a cui 

Proseguiremo quindi in discesa attra-
versando il piccolo ma pittoresco centro storico di Pietra, con la fortezza sul-
la roccia che ha dato il nome al paese. Successivamente, passando per 

a Verezzi, antico borgo sarace-
chi vuole potrà leggere un breve testo o 

avalcando il crinale che termina col promontorio della 
meta del pernottamento: 

capitale del marchesato dei Del Carretto, un esempio 
pressoché intatto di borgo ligure con la sua cinta di mura, le sue fortificazio-

vone), il bel campanile in stile lombardo 

più volte, attraverso i borghi di 
alvisio e Verzi. Incontreremo sul nostro cammino grotte 

chiese nei boschi, per scendere infine a 
in tempo per una occhiata al bel 

si potrà prendere un autobus per riportarci 

Non ci sono particolari difficoltà tecniche, né dislivelli impegnativi. Il 

Abbigliamento da montagna, Bastoncini 

Il necessario per il pranzo al sacco di sabato e per il pranzo al 
sacco di domenica (troviamo negozi aperti il sabato). 

Si propone l’uso di auto (159 km, 2 ore, costo 29 eu totale). Il treno impiega più tempo (3 ore, costo 

– Ceva e di lì prendere 

per poter prenotare le camere. 

via Ventimiglia h. 7.45 

In base al luogo di partenza dei partecipanti verranno presi accordi 

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
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Iscrizione all’Associazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ASSOCIAZIONE 

l’accompagnatore. 

Tessera annuale adulti: 15,00 €. 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun 
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni 
denominate Piccoli Passi). 

La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre 
precedente all’annualità di riferimento. 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
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€. (senza nessun 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni 

La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre 

 

iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 


